Informativa per l’iniziativa “Gioca con Clarins e vinci”

Questa informativa è resa da Clarins Italia S.p.A., con sede legale in via G. di Vittorio
n. 13, 40055 Villanova di Castenaso (BO), P.IVA 01621271202, capitale sociale
1.040.000 € (Clarins).
L’informativa regola la partecipazione degli utenti del sito www.clarins.it (Sito)
all’iniziativa “Gioca con Clarins e vinci”.
Condizioni di partecipazione
La partecipazione all’iniziativa è riservata agli utenti che accederanno al Sito il
giorno 16 dicembre 2020.
Per partecipare è necessario far scorrere l’indicatore del mouse sull’icona che
compare nell’apposito pop-up al momento dell’accesso al Sito.
1. Omaggio
L’utente che ha eseguito l’operazione descritta al punto 1 vede comparire un codice
(Codice Omaggio), il quale è associato ad un prodotto (Prodotto Omaggio).
Nel momento in cui l’utente inserisce nel carrello del Sito articoli per un valore
complessivo di almeno euro 60,00 (sessanta/00), il Codice Omaggio viene
automaticamente aggiunto al carrello dell’utente.
Ad ogni Codice Omaggio corrisponde solamente un Prodotto Omaggio.
L’utente scopre il Prodotto Omaggio a lui riservato nel momento in cui compie
l’azione indicata al punto 1.
L’utente che, dopo aver ottenuto il Codice Omaggio, conclude un acquisto sul Sito di
prodotti con un valore complessivo di almeno euro 60,00 (sessanta/00) ha diritto di
ricevere, oltre ai prodotti acquistati, anche il Prodotto Omaggio.
Il Prodotto Omaggio è un prodotto generalmente in vendita sul Sito, che in via
eccezionale viene offerto gratuitamente all’utente che effettua un acquisto pari ad
almeno euro 60,00 (sessanta/00).
2. Non cumulabilità, durata, garanzia legale e recesso
I Codici Omaggio non sono cumulabili tra loro a fronte di un unico acquisto.
Il Codice Omaggio può essere utilizzato esclusivamente dal giorno 16 dicembre 2020
alle ore 07.00 al giorno 16 dicembre 2020 alle ore 23.59.

Eventuali prodotti per i quali non sarà possibile utilizzare il Codice Omaggio saranno
debitamente segnalati sul Sito.
In nessun caso i Codici Omaggio e i Prodotti Omaggio possono essere convertiti in
denaro.
È escluso il diritto di recesso per il Prodotto Omaggio; il Prodotto Omaggio è soggetto
alle disposizioni di garanzia legale secondo quanto disposto dalle Condizioni di
Vendita pubblicate sul Sito.
In nessun caso il Prodotto Omaggio può dare diritto ad un rimborso (trattandosi di
prodotto gratuito). L’eventuale restituzione del Prodotto Omaggio per difetti di
conformità riconducili alla disciplina della garanzia legale da diritto all’utente di
ricevere esclusivamente un nuovo Prodotto Omaggio (dello stesso tipo o differente
dal Prodotto Omaggio oggetto di restituzione, a discrezione di Clarins).
3. Legge applicabile e foro competente
La presente iniziativa è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia
derivante dall’applicazione e/o interpretazione della presente iniziativa è competente
il Foro ove il consumatore ha residenza o domicilio.

